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NEWSLETTER
Milano 2015. Verso l'Expo e oltre
Mercoledì 3 giugno alle ore 21.15 nel Salone d'Onore della
Triennale di Milano l'Ordine degli Architetti si confronta
con le Istituzioni sul progetto in corso per Expo 2015.
La serata conclude la serie di incontri che si sono svolti nella
sede dell'Ordine, per conoscere e approfondire i temi legati ad
alcuni Expo del recente passato, con particolare attenzione al
loro impatto sul territorio e alle eredita' urbane e ambientali
che ci hanno lasciato.
Le esposizioni di Lisbona, Hannover, Siviglia, Saragozza e
Svizzera, sono anche documentate nella mostra fotografica
ExpodopoExpo, allestita nell'adiacente sala Cubo.
Partecipano:
Davide Rampello, Presidente della Fondazione La Triennale di
Milano

Matteo Mauri, Assessore al Piano Casa metropolitano della
Provincia di Milano
Daniela Volpi, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano
Manolo de Giorgi e Franco Raggi, curatori della mostra Expo
dopo Expo

Sono stati invitati:
Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia
Letizia Moratti, Sindaco di Milano
Modera:
Armando Besio, La Repubblica
ITINERARI

Ancora pochi posti disponibili per i 7 nuovi itinerari di architettura
milanese, organizzati dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di
Milano che si svolgeranno nella giornata di Sabato 6 Giugno.
Disponiblita' per: Vigano', Ciclo dell'acqua, il caso di Bollate e Gio
Ponti per bambini.
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Ponti per bambini.
Prenotazione obbligatoria. Costo di partecipazione 9.00 euro.
SERATE DI ARCHITETTURA

Gioved ì 28 maggio alle ore 18.30 una serata dedicata ad Annibale
Fiocchi: Abitare la sperimentazione con Luca Gibello, Paolo Mauro
Sudano e Daniela Volpi, moderati da Emanuele Piccardo

NORMATIVA

La spinosa questione dei laboratori ad uso promiscuo - leggi loft - e
gli interventi di ristrutturazione in zona industriale. Con una
interpretazione dell'architetto Giulio Orsi

CORSI

Parte il 15 giugno il Corso di Aggiornamento per Coordinatori della
sicurezza ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81. Il corso avrà una
durata di 40 ore come da obbligo normativo di aggiornamento
quinquennale per i Coordinatori della sicurezza, reso cogente dal
nuovo decreto

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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